
N.  241  DEL  12.04.2005 
 
MUSEO – DONAZIONE ALLA CITTÀ DI BIELLA DI PARTE DELLA 
COLLEZIONE ARCHEOLOGICA PRECOLOMBIANA “UGO CANEPA” DI 
PROPRIETÀ DELLA “FONDAZIONE CATERINA FILEPPO” DI BIELLA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- la “Fondazione Caterina Fileppo” nella seduta del 22 dicembre 2000 deliberava 

all’unanimità di donare la Collezione Archeologica Precolombiana  “Ugo Canepa” di sua 
proprietà – in deposito presso i Musei Comunali di Rimini – parte alla Città di Biella e 
parte alla Città di Rimini nella misura, rispettivamente, di n. 200 reperti a Biella e n. 514 a 
Rimini; 

 
- a seguito di tale deliberazione Biella e Rimini, incaricavano rispettivamente il Prof. 

Claudio Cavatrunci – del Museo delle Culture Extraeuropee  “L. Pigorini”  di Roma - e la 
Prof.ssa Laura Laurencich  Minelli – del Museo delle Culture Extraeuropee   “Dinz 
Rialto” di Rimini – di constatare l’autenticità e l’importanza etnografica dei reperti 
precolombiani e di provvedere a stilare dettagliato elenco, con relativa stima, di tali 
reperti; 

 
- in data 28 giugno 2002 i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Biella e 

Rimini nonché dell’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna e degli esperti 
designati, presa opportuna visione degli atti di ricognizione e valutazione dei citati reperti, 
approvavano e sottoscrivevano regolare verbale di ripartizione di tale Collezione tra le due 
Città; 

 
- in seguito alla scomparsa del  Signor Ugo Canepa, la di lui sorella Signora Lea Canepa, in 

qualità di “liquidatore” della “Fondazione Caterina Fileppo”, ha espresso il desiderio di 
onorare la volontà del proprio congiunto nel donare alla Città di Biella ed alla Città di 
Rimini la collezione precolombiana in suo possesso tuttora giacente presso i Musei 
Comunali di Rimini; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di acquisire in donazione parte della Collezione Archeologica Precolombiana  “Ugo 

Canepa”  di proprietà della  “Fondazione Caterina Fileppo” di Biella, costituita da n. 200 
reperti tuttora giacenti presso i Musei Comunali di Rimini, come meglio indicati 
nell’unito elenco; 

 
 
 



 
2) Di darne comunicazione, per quanto di competenza, alla soprintendenza Regionale per i 

Beni Storici e Artistici; 
 
3) Di dare atto che la donazione suddetta entrerà a far parte delle collezioni del Museo del 

Territorio di Biella; 
 
4) Di incaricare il dott. Giuseppe Sanfilippo in qualità di Segretario Generale del Comune 

di Biella e Dirigente del Settore Cultura di provvedere all’espletamento degli 
adempimenti connessi al presente atto amministrativo. 

 
 
=================================================================== 
   


